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NEWSLETTER NR.1 

 
IL PROGETTO 

Le competenze negli adulti vengono acquisite attraverso 
l'apprendimento e costituiscono una apprezzata risorsa anche per i 
datori di lavoro. L'istruzione formale e i sistemi di formazione non 
sono, tuttavia, l'unico modo in cui le persone sviluppano le 
competenze, specialmente gli adulti e i discenti più anziani. Le 
competenze ottenute in questo modo possono non essere facilmente 
riconosciute e le persone che possiedono tali competenze non 
certificate si trovano in una posizione di svantaggio quando sono alla 
ricerca di un lavoro. Pertanto, la domanda chiave è: come utilizzare 
al meglio le competenze e ridurre il rischio di un gap tra le 

competenze possedute e le competenze richieste nel mondo del 
lavoro? 

Il progetto SKILLS REC mira ad affrontare questi problemi creando 
un modello completo che permetta il riconoscimento, la convalida e 
la certificazione delle competenze acquisite dagli adulti in contesti di 

apprendimento non formale. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi del progetto SKILLS REC sono:  

  fornire un modello valido per l'identificazione, il riconoscimento, 

la convalida e la certificazione delle competenze; 

  ridurre il gap tra le competenze degli individui e quelle richieste dal 

mercato del lavoro; 

  migliorare l'utilizzo delle competenze degli adulti acquisite in 

contesti non formali. 
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KICK-OFF MEETING 

Il kick-off meeting del progetto SKILLS REC si è svolto online il 6 

maggio 2021. 

Il kick-off meeting ha rappresentato la prima opportunità per i 

partner del progetto di discutere questioni relative alla gestione del 
progetto, così come alla valutazione, alla diffusione e ai processi di 

comunicazione. 

Inoltre i rappresentanti dei diversi enti hanno definito il piano di 
sviluppo della strategia per la produzione degli output intellettuali 
previsti durante la vita del progetto:  

  un booklet che include studi sui bisogni degli utenti e una ricerca 
sullo stato dell’arte sul Riconoscimento, Validazione e Certificazione 
delle Competenze; 
  un modello innovativo per il riconoscimento, la convalida e la 
certificazione delle competenze non formali degli adulti; 
  un kit per discenti adulti per l'acquisizione e la valutazione delle 
competenze non formali; 
  una piattaforma online che raccoglie tutte le risorse di 
apprendimento del progetto. 
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Universidad de Málaga (Spagna) 
www.uma.es  

 

 
 

Solution: Solidarite & Inclusion  
(Francia) 

https://asso-solution.eu/  
 

 
 

Università delle LiberEtà (Italia) 
www.libereta-fvg.it  

 
FIP (Irlanda) 

https://www.futureinperspective.com/ 
 

 
 

Sastamalan Opisto (Finlandia) 
www.sastamalanopisto.fi

 


